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PREMESSA

Il presente Piano Speditivo di Emergenza costituisce un’integrazione al Piano Comunale di
Emergenza Rischio Sismico e Idrogeologico del Comune di Mileto redatto dall’Assessorato
all’Ambiente della Provincia di Vibo Valentia nell’ottobre del 2005 e approvato con delibera del
Consiglio Comunale pro-tempore n. 27/2005, già aggiornato nell’anno 2009 con delibera del
Commissario Straordinario n. 45 del 26.5.2009 e nell’anno 2012 con delibera della Giunta
Comunale pro-tempore n. 6 con l’ istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
L’aggiornamento del 2009, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, si è reso necessario in
quanto il Piano elaborato dall’Assessorato all’Ambiente, abbastanza esplicativo rispetto
all’inquadramento del territorio, all’individuazione di aree di emergenza e di ammassamento
soccorsi, nonché delle diverse procedure da attuare in funzione dei differenti livelli di allerta,
risultava essere però prolisso sotto l’aspetto descrittivo dello scenario dei possibili eventi
calamitosi e delle criticità ad essi conseguenti, trasformandosi spesso in un lungo elenco tipologico
di fattori di rischio e dei fenomeni tipici fisici associati che lo rendevano di difficile consultazione e
poco pratico ai fini operativi in emergenza. Nello specifico il suddetto Piano Comunale veniva
aggiornato sulla base del criterio denominato “AUGUSTUS” in funzione delle linee guida della
Regione Calabria- Settore Protezione Civile, centrato sulla disponibilità delle risorse e
sull’organizzazione del sistema locale di protezione civile in maniera flessibile, nel rispetto delle
diverse caratteristiche e problematiche dei territori soggetti ai diversi tipi di rischio.
La verifica e l’aggiornamento dei piani comunali di emergenza oggi rappresenta un
adempimento obbligatorio dello strumento di pianificazione vigente disposto dalla legge n. 100 del
12.7.2012 recante “ Disposizioni per il riordino della Protezione Civile”, finalizzato a garantire la
salvaguardia e l’assistenza della popolazione in caso di emergenza.
Per tale ragione il Comune di Mileto ha provveduto agli adempimenti previsti dalla citata
normativa utilizzando le schede speditive elaborate dalla Regione Calabria – Protezione Civilesulla scorta dei criteri e delle modalità riportate nelle “Indirizzi operativi finalizzate alla
previsione, prevenzione e contrasto dei fenomeni idrogeologici ed idraulici” di cui alla circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile nonché del
Manuale operativo del 2007 e della delibera della Giunta della Regione Calabria 24 luglio 2007 n.
472, pubblicata sul BURC n. 17 del 17.9.2007.
Si precisa infine che nelle suddette schede sono state riportate alcune informazioni contenute
nel Piano Comunale di emergenza e nei successivi aggiornamenti per facilitare la lettura e per
consentire un’agevole messa in atto del piano stesso.

